
     
 

 

CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE: PLACET EVISO GAS DOMESTICO VARIABILE 

L’offerta è dedicata a clienti finali domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 

2.3, lettere a) e b), del Testo integrato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per l’erogazione 

dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG). 

Sono esclusi i punti di riconsegna con consumi annui complessivamente superiori a 200.000 Smc. Sono esclusi i punti di 

riconsegna dei clienti multi-sito che non ricadano nei casi al paragrafo precedente. Sono esclusi i clienti titolari di forniture 

destinate alle amministrazioni pubbliche.  

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 64% (media dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il 

gas di un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc, IVA e imposte escluse.  

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in 

€/mese, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in €/Smc.  

La componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui 

all’articolo 7 delle Condizioni Generali di Fornitura).  

La componente del prezzo PVOL è variabile con periodicità trimestrale (si aggiorna per trimestre solare: Gennaio-Marzo, 

Aprile-Giugno, Luglio-Settembre ed Ottobre-Dicembre) come di seguito descritto. Spesa per il gas naturale  

Il prezzo della componente PFIX è pari a: 126 €/anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse.  

Il prezzo della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in €/Smc (IVA e imposte escluse), è 

formulato come: PVOL = P_INGT + ALPHA , dove:  

P_INGT: espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre 

T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, 

presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, 

e pubblicate sul sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento a 

forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;  

ALPHA: espresso in €/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della 

fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale.  

Il valore del parametro ALPHA è pari a: 0,104 €/Smc, IVA e imposte escluse.  

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il 

prezzo della componente PVOL nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 9 delle Condizioni Generali di Fornitura.  

SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE  

La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 32% (media dei sei ambiti tariffari italiani) 

della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.  

In fattura è, inoltre, prevista l’applicazione dei seguenti corrispettivi:  

+ componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, 

così come definita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi del TIVG;  



     
 

 

+ tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e 

misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019.  

SPESA PER ONERI DI SISTEMA  

La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 4% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 

In fattura è, inoltre, prevista l’applicazione dei seguenti corrispettivi:  

+ ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) e di volta in volta aggiornati.  

ALTRI CORRISPETTIVI  

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura, oltre IVA 

e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del 

Fornitore.  

Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di 

credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari a quanto previsto all’articolo 11.9 delle Condizioni Generali 

di Fornitura.  

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione avverrà con la frequenza indicata all’articolo 11.21 delle Condizioni Generali di Fornitura.  

Il pagamento dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata in fattura. Qualora il Cliente non rispetti il termine di 

pagamento indicato nella fattura, oltre al corrispettivo dovuto, saranno applicati interessi di mora come dettagliato 

all’articolo 14 delle Condizioni Generali di Fornitura. 

BONUS SOCIALE 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia 

elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è 

previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di 

salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il 

sito www.arera.it o chiama lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (ARERA) al n° verde 800 166 654.  


